
       CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

          VI DIREZIONE AMBIENTE
          SERVIZIO QUALITA' ARIA IMPIANTI TERMICI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

          UFFICIO ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI

                                                                       AVVISO A I MANUTENTORI DI IMPIANTI TERMICI  

                                                                                           IL DIRIGENTE

                                                                                           RENDE NOTO

che con D.D.G. n.2 del 14 gennaio 2015 del Dipartimento dell'Energia della Regione Sicilia questa Città Metropolitana è
stata individuata autorità competente per l'intero territorio metropolitano, esclusi i comuni di Messina e Barcellona P.G.,
per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei
consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

che  con  Deliberazione  n.  42  del  16  novembre  2016,  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  del  Consiglio
Metropolitano,  è stato  approvato il  nuovo “Regolamento per l'esecuzione degli  accertamenti e delle ispezioni sugli
impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 74/2013”. 

che  sono  state  attivate  tutte  le  procedure  necessarie  per  individuare  l'organismo  esterno  (soggetto  esecutore)  per
l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici. 

che il  controllo dell'efficienza energetica deve essere eseguito  secondo le  cadenze riportate nella tabella  A; si
ricorda altresì  che i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza
energetica  sono quelli previsti dal Decreto 10 febbraio 2014 i quali devono essere debitamente compilati in tutte
le  loro parti  (gli  allegati  G e F non possono più essere usati).  In particolare si  sottolinea  che il  rapporto di
controllo  di  efficienza  energetica   deve  essere  firmato  sia  dal  tecnico  che  ha  eseguito  il  controllo  che  dal
responsabile dell'impianto.

Tabella A

Tipologia impianto Alimentazione Potenza termica kW
Cadenza controlli

di efficienza
energetica (anni)

Rapporto di controllo di
efficienza energetica

Impianti con
generatori di calore

a fiamma

Generatori alimentati a combustibile
liquido o solido

10<P<100 2
Rapporto tipo 1

P≥100 1

Generatori alimentati a gas, metano o
GPL

10<P<100 4
Rapporto tipo 1

P≥100 2

Impianti con
macchine

frigorifere/pompe
di calore

Macchine frigorifere e/o pompe di
calore a compressione di vapore ad
azionamento elettrico e macchine
frigorifere e/o pompe di calore ad

assorbimento a fiamma diretta

12<P<100 4

Rapporto tipo 2
P≥100 2

Pompe di calore a compressione di
vapore azionate da motore

endotermico
P≥12 4 Rapporto tipo 2

Pompe di calore ad assorbimento
alimentate con energia termica P≥12 2 Rapporto tipo 2

Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  consultare  il  sito  istituzionale  al  seguente  link:
http://www.cittametropolitana.me.it/servizi/informazioni-ambientali/ispezione-impianti-termici/
o telefonare ai numeri 0907761912 – 0907761962   –   Fax 0907761958
email: segreteria_6dir@cittametropolitana.me.it

                                                                                                        Il Dirigente
                                                                                         F.to  Ing. Armando Cappadonia


